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NOIconVOI, è iscritta tra                                           
le Associazioni di Promozione Sociale nel 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 

 

 
 

DECRETO N. 42 DEL 25/02/2022 

IL DIRETTORE 

DELLA U.O. DIPENDENZE, TERZO SETTORE, 

NUOVE MARGINALITA’ E INCLUSIONE SOCIALE 

UFFICIO REGIONALE DEL RUNTS 

 

VISTO Il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito “Codice del Terzo settore”; 

VISTO Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai 

sensi dell’articolo 53 del Codice del Terzo settore; 

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 con la quale è stato istituito l’Ufficio 

regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, incardinato nella “Direzione Servizi Sociali” e, 

precisamente, nella Unità Organizzativa denominata “Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e 

Inclusione sociale”; 

VISTO il DDR n. 1 del 05/01/2022 con il quale Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto 

al Direttore dell’U.O. “Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale” il potere di 

sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima; 

VISTA la domanda di iscrizione per la sezione di cui all’art. 46, comma 1, lett. B) del Codice del Terzo 

settore presentata ai sensi dell’articolo 47 del medesimo Codice, in data 30/11/2021, dall’Ente 

(C.F. 92040830264; rep. n. 118 prot. n. 0562203\30/11/2021) con sede legale in PIAZZA ALDO 

MORO 24 31044 MONTEBELLUNA (TV); 

VISTI l’articolo 47, comma 2, del Codice del Terzo settore e gli articoli 8 e 9 del D.M. n.106/2020; 

ACQUISITA in data 23/02/2022 la documentazione integrativa fornita dall’Ente in riscontro alla richiesta 

dell’Ufficio n. prot. 67123 del 14/02/2022; 

ACCERTATO che, a seguito dell’esame effettuato sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le 

condizioni per la qualificazione del suddetto Ente quale Ente del Terzo settore e per la sua iscrizione nella 

sezione richiesta; 

DECRETA 

1. ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D. Lgs n. 117/2017 e dell’articolo 9 del D.M. n. 106 del 

15/09/2020 l’iscrizione dell'ente “ASSOCIAZIONE NOI CON VOI” (C.F. 92040830264), nella sezione 

"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" del RUNTS; 

2. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 

giorni dalla data di notifica del medesimo; 

3. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. 

 

Dott.ssa Maria Carla Midena 
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Obiettivo raggiunto, nuova 
linfa per andare avanti, per 
migliorare 

Si può essere sereni, felici in 
questi giorni? 

Diffcile.  

Eppure tutti NOI soci 
dell’associazione abbiamo ben 
ragione di essere soddisfatti per 
aver raggiunto un obiettivo 
importante: la domanda di 
iscrizione al Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore 
(RUNTS) è stata accettata. Il 
percorso è iniziato un anno e 
mezzo fa ma abbiamo dovuto 
fermarci in attesa dei decreti 
attuativi della normative. Abbiamo 
presentato la domanda, con 
grande tempismo: lo si poteva fare 
a partire dal 24 novembre, noi 
abbiamo inviato la richiesta il 30. 
Ci è stato richiesto di modificare 
l’art. 14 dello Statuto e noi lo 
abbiamo fatto con l’Assemblea 
Straordinaria del 15 febbraio. In tre 
giorni è stato redatto il verbale, 
modificato lo Statuto, preso 
l’appuntamento presso l’Agenzia 
delle Entrate per la registrazione e 
quindi inoltrata al RUNTS la 
documentazione richiesta. Per tutto 
questo abbiamo avuto la consulenza 
dello studioMerlo, commercialisti in 
Montebelluna. 

 “Tutto bene”, ci hanno detto da 
Venezia … e immediata è stata la 
registrazione, vedi il Decreto 
pubblicato nella pagina precedente 

Obiettivo raggiunto 

SABATO 14 MAGGIO 

dalle ore 9.00 alle 13.00,                 
presso  

l’Auditorium della Bibilioteca di 
Montebelluna 

 

Convegno: ASSISTENZA FAMILIARE, 
AVER CURA DI CHI HA CURA 

 

Previsto per il 22 gennaio lo avevamo rinviato 
causa l’aggravarsi della situazione sanitaria, 
ora, confidando … nella primavera abbiamo 
stabilito la nuova data: sabato 14 maggio. 

 

L’incontro prenderà avvio con la 
presentazione del libro “Storia di Mirela” 
edito dalla casa editrice Rubbettino.  

Ci sarà l’autore, lo scrittore Armando 
Santarelli. 

 

Seguiranno tre ore di intenso dibattito, di 
confronto tra soggetti che a various titolo si 
occupano di assistenza familiare. 

Il convegno si svolgerà in modalità mista: in 
presenza e in videoconferenza. 

 

Nelle prossime settimane, nei prossimi 
notiziari evidenzieremo il PROGRAMMA, per 
il momento PRENDETE NOTA 
DELL’EVENTO 
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